QUESTIONE
DI ATTIMI

di
Ambra Grecale

A Roma Hausmann & Co. presenta Patek Philippe

NUOVA BOUTIQUE
IN VIA DEI CONDOTTI

H

ausmann & Co., rappresentante per eccel-

Ecco allora che la boutique è stata dotata di materiali

lenza dell’alta orologeria capitolina sin dal

caldi e accoglienti, come i marmi delle pavimentazio-

1794, ha inaugurato il 29 luglio 2019 la nuova ed

ni in crema Marfil ed Emperador; oppure il prestigio-

elegantissima boutique interamente dedicata a Patek Philippe.
Situata nella centralissima via dei Condotti, si sviluppa su uno spazio di 130 metri quadrati dove eleganza,
design e innovazione sono miscelate per dar vita ad
un ambiente adatto ad orologi di eccellenza che meritano di essere ammirati e provati per il tempo necessario ed in ambienti correttamente calibrati.

16

SETTEMBRE

so palissandro delle Indie utilizzato
per le boiserie; o ancora le carte da
parati sfaccettate tessute su filo di
rame. Croci di Calatrava, realizzate
in ottone brunito, campeggiano su
pannelli alle pareti; altre sono intarsiate nel marmo della pavimentazione dell’entrata, così come su
un’ampia parete sono rappresentati
i valori della Maison, la cui cura dei
particolari è presente e ammirabile
in ogni dettaglio.
Al piano terra, il cliente viene accolto in un ambiente confortevole
e armonioso, quindi accompagnato al piano superiore dedicato alla
vendita, dove le creazioni della
Manifattura possono mostrare tutta
la loro bellezza in salottini chic e
riservati. Un maestoso lampadario,
composto da venticinque lanterne
e realizzato appositamente per Patek Philippe, nonché una TimeLine
che ripercorre la storia che lega da
anni Patek Philippe ad Hausmann
& Co., completano l’ambientazione
che assume una veste speciale, di
classe e carattere.
Con la finalità di fornire un servizio perfetto e completo anche nel post-vendita, è stato pensato pure uno
spazio dedicato al Quick Service, dove il cliente può
trovare assistenza, competenza e facile soluzione alle
svariate necessità tecniche che si dovessero prospettare
quali, ad esempio, un cambio rapido di cinturino.
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